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Amidi propviamente dette. 

Tipo 

Ammoniaca Amidi primarie Amidi secondarie Amidi terziarw 

lmidi A~oturi 

Diamidi. 
Tipo 

N ~ { II "z N "~ I1 ~ N ~ R;' N ~ N "~ N ~ 
f II~ I[~ 1I~ I R" etc. 

Ammoniaca Diamide Diamide, Diamide 
primaria secondaria terziaria 

Per non moltiplicare inutilmentc Ic formule abbiamo SOl)presso 
tutte quelle the si potrebbero avere faccndo intervenire de'radicali 
monoatomici e biatomici nel tempo stesso, e cite d'altronde .si pos- 
sono (hcilmente prcveder~', partendo dal principio di sopra stabilito. 

- - ~  ,~ ~ ~.1~ -11.~ ~-r . . . . .  

N'UOVO PROGESSO P_E|t PB.I.'.PARARE I,'ACIDO FOP, MICO; DI BERTIIELOT. 

(Comptes rendus, tom. 4'2, pag. 44"/). 

ESTRATTO. 

flA. ha dimostrato in utl altra memoria the la potassa assorbe 
I'ossido di carbonio il quale fissa gli clementi di due equivalenti 
tli acqua e si converte in acido lbrmico. Ora 6 note cite l'acido 

(t) A questo case gli AA. riducono I' azoluro di bore NB, in cut B 
sostituendo 3 molecole d'idrogeno dell'ammoniaca, sarebbe l'equiva- 
lente di H 3. 
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ossalico sotto l'influenza del calore si scinde in acido carbonico, 
ossido di carbonio ed acqua: e, ra dunque da sperarsi, che, sc si 
fosse potuto operate questa scissione ad tma temperatura talc che 
l'acido formica non si pntesse dccomporre, I'ossido di carbonio c 
l'acqua sarebbero rimasti in tale reazione insieme combinati per 
dare acido formica. L'A. ha trovato infatti che calla glicerina sci- 
ropposa si ottiene questo intento, e si ha dall'una parte acido car- 
bonico che si sviluppa, e dall'altra acido formica che rimane 
disciolto nella glicerina. 

Ecco come l'autore procede in questa operazione. Egli introduce 
in una storta della capacit',i di due litri un k. d'acido ossalieo del 
commercio, un k. di glicerina sciropposa e 100 a 200 gr. di acqua: 
e riscalda doicemente cercando di non oltrepassarela temperatura 
di 100o. Ben tosto si manifcsta una viva effcrvescenza dovuta al- 
I'acido carbonico che si sviluppa, e, dopo t2  o 15 ore, tutto l'acido 
ossalico 6 decomposto rimanendo l'acido formica disciolto nella 
glicerina. Si versa allora nella storta un mezzo litro di acqua e 
si distilta avendo cura di aggiungere nuova acqua a mano che 
questa passa net recipiente. L'operazione 6 terminata quando si 
sono raccolti 6 a 7 litri di liquido. A questo p~mto tutto l'acido 
formica si 6 volatilizza/o coll'acqua, e la glicerina testa sola nella 
storta e pub servire a decomporre un secondo ed anche un lerzo 
k. di acido ossalico. Cosi procedendo I'A. ha ottenuto da • k. di 
acido ossalico del commercio l ,  k 050 di acido formica ossia ..~0g r 
meno di quello che indicherebbe it calcolo; differenza che I'A. 
attribuisce alle impurith deli'acido ossalico commerciale. 

Una sola avvertenza 6 da osservarsi in questa operazione ed 6 
di non riscaldare troppo rapidamente dapprima: giacch6 allora 

per effetto della reazione il liquido si riscalda a 190 ~ o 200% e 
cessato 1o sviluppo dell'acido carbonico, ne comincia un ultra 
dovuto ad ossido di carbanio proveniente dall'acido formica stessa. 
D'altra parte, questi due periodi sono cosi ben distinti, che 1o 
stesso A. propane di profittare di questa reazione per separarne 
l'ossido di carbonio, il quale essendo affatto esente da acido car- 
bonico non ha bisogno d'altra depurazione. 

Finalmente I'A. fa osservare che la gliccrina rimanendo intatta 
in tall operazisni senza subire la menoma a|terazione, conviene 
ammettere che essa operi per il solo contatto. 


